
 

MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DEL SERVIZIO SpazioRicreiamoci 

 

Io sottoscritta/o:  

Nome…………………………………………….……………………………………………………………. 

Cognome ……………..…………………………………………..……………………………..………….. 

Residente presso il Comune di ………………………………….….…………………………………… 

Cell. …………………………………………………………………………………………………………… 

Mail: ……………….………………………………………………………………………………………….. 

Genitore di (compilare con i dati del minore): 

Nome ……………………………….………………………………………………………………..…….… 

Cognome…………………………………..………………………………………………………….…….. 

Scuola e classe di iscrizione nell’anno scolastico 2019/2020…..…………………………….……. 

..………………………………………………………………….………...…………………….……. …..….. 

RICHIEDE L’ ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIA/O ALLO SPAZIO RICREIAMOCI 

 

 

Per maggiori informazioni scrivere a facilitazione@luleonlus.it  

Oppure chiamare 

3495692884 (Mariapia – Responsabile di Progetto), 34960122393 (Anna – Coordinatrice di Progetto) 

 

Il modulo, compilato e firmato, va inviato a facilitazione@luleonlus.it 

 

 

Nel rispetto della normativa prevista dal General Data ProtectionRegulation (artt. 13 – Regolamento UE 2016/679) in materia di 

raccolta, trattamento e gestione dei dati personali, Cooperativa Lule Onlus si fa garante della tutela della privacy riguardo ai dati 

raccolti, che saranno registrati, custoditi ed utilizzati esclusivamente per promuovere l'informazione e le iniziative dell’ente stesso. Per 

questo l’ente fornisce le informazioni sul trattamento dei dati, che, con la sottoscrizione, il firmatario dichiara di aver ricevuto.  

 

Luogo e data        Firma  

-------------------------------------------------------------------- 

mailto:facilitazione@luleonlus.it
mailto:facilitazione@luleonlus.it


 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Cooperativa Lule Onlus, con sede ad Abbiategrasso (MI) in Via Novara 35, quale titolare del trattamento 

dei dati, informa i soggetti che compilano il modulo di partecipazione, chiamati interessati, che raccoglie i 

dati solo allo scopo di gestione del servizio “SPAZIO RICREIAMOCI” e per finalità di informazione e 

promozione delle iniziative. 

Il trattamento è basato sul libero consenso dell'interessato e pertanto Il loro conferimento non è necessario 

e il destinatario non è obbligato a indicarli. Tuttavia, in assenza del consenso, non è possibile l'iscrizione al 

servizio. 

I dati raccolti nel modulo potranno essere oggetto di comunicazione al Comune di Ossona, sempre per 

svolgimento di attività connesse con l’iscrizione allo “SPAZIO RICREIAMOCI” mentre non saranno trasferiti 

all’estero e non saranno utilizzati per assoggettare l'iscritto a decisioni basate su processi decisionali 

automatizzati. I dati saranno conservati per cinque anni, salvo diverse indicazioni dell’interessato, e al 

termine cancellati o pseudonimizzati. 

L’interessato può esercitare, rivolgendosi al responsabile protezione dati della cooperativa, reperibile 

all’indirizzo avvocatoconsoletti@tiscali.it e al numero 029304277, i diritti di accesso ai propri dati, di loro 

rettifica e aggiornamento, di cancellazione e di portabilità; può inoltre opporsi al trattamento o chiederne 

la limitazione. Essendo il trattamento di questi dati basato sul consenso, può sempre chiederne la revoca. 

Per il caso di violazioni o se non è garantito l’esercizio di questi diritti, può presentare un reclamo al garante 

della privacy, utilizzando il modulo reperibile sul relativo sito istituzionale. 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

Presa visione delle informazioni sopra riportate e in particolare della facoltà di esercizio del diritto di revoca, 

presto il consenso al trattamento dei dati indicati nel modulo per le finalità sopra indicate. 

Infine 

□ acconsente                        □ non acconsente 

alla pubblicazione e proiezione di immagini/fotografie e/o video e/o audio in occasione di eventi ed 

iniziative pubbliche promosse e gestite da Cooperativa Lule Onlus all’interno del Progetto INCONTRI 

POSSIBILI all’interno del quale è previsto il servizio “SPAZIO RICREIAMOCI”  

 

□ acconsente                             □ non acconsente 
alla divulgazione di immagini/fotografie e/o video e/o audio a “Fondazione Ticino Olona” ente co-finanziatore che 

sostiene il Progetto INCONTRI POSSIBILI all’interno del quale è previsto il servizio “SPAZIO RICREIAMOCI” 

 

□acconsente                       □ non acconsente 

 alla pubblicazione di immagini/fotografie e/o video e/o audio sul sito internet www.luleonlus.it 

   

□acconsente                       □ non acconsente 

 alla pubblicazione di immagini/fotografie e/o video e/o audio sulla pagina Facebook di Lule 

Onlus (https://www.facebook.com/luleonlus/  ) 

  

□acconsente                       □ non acconsente 

alla pubblicazione di immagini/fotografie e/o video e/o audio sulla pagina Instagram di Lule Onlus 

   

 □acconsente                        □non acconsente 

 alla pubblicazione di immagini/fotografie e/o video e/o audio sul canale Youtube di Lule Onlus 

(https://www.youtube.com/user/luleonlusvideo)  

 

□acconsente                            □non acconsente 

all’invio da parte di Cooperativa Lule Onlus di informazioni sul progetto e sulle iniziative programmate 

all’interno dello stesso. 

                                                                                                                                            

               Firma 

-------------------------------------------     
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